COMUNE DI ROMAGNANO AL MONTE
Provincia di Salerno

CORONAVIRUS 2019-NCOV COSA C’È DA SAPERE.
INDICAZIONI UTILI SULL’INFEZIONE PER PROTEGGERE LA
SALUTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ.
Il Sars-CoV-2, come altri coronavirus, si trasmette attraverso le goccioline del
respiro della persona infetta, che possono essere trasmesse con la tosse o gli
starnuti, oppure tramite contatto diretto personale, oppure toccandosi la
bocca, il naso o gli occhi con mani contaminate.
Per questo motivo, è importante evitare uno stretto contatto con le persone
che hanno febbre, tossiscono o hanno altri sintomi respiratori. In termini
pratici, è raccomandabile mantenersi ad una distanza di almeno un metro da
persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, e lavarsi
frequentemente le mani con sapone o con una soluzione alcolica. Coprire bocca
e naso se si starnutisce o si tossisce e non prendere farmaci antivirali né
antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Si consiglia anche di pulire
le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e di usare la mascherina solo
se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate. La mascherina
chirurgica serve solo per evitare di trasmettere il virus, non per proteggersi. Per
difendersi nei confronti del coronavirus, nel caso ci si trovi potenzialmente
vicino a un paziente realmente infetto, bisognerebbe utilizzare una mascherina
diversa da quella chirurgica. Si tratta di una mascherina particolare che peraltro
ha una efficacia temporanea, nel senso che deve essere sostituita dopo un certo
periodo di tempo.
Va contattato il Numero Verde 1500 del ministero della Salute se si ha febbre o
tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni, attivo 24 ore su 24 , oppure
il numero verde regionale 800 909 699 attivo dalle ore 8.00 alle 20.00, evitando
di andare al pronto soccorso, per evidenti ragioni precauzionali, ma a
contattare il medico con il telefono.
DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
1) Lavati spesso le mani.
2) Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute.
3) Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani.
4) Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci.
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5) Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal
medico.
6) Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
7) Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate.
8) I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
9) Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina
da meno di 14 giorni.
10) Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
IL SINDACO
Ricorda che la collaborazione dei cittadini è fondamentale e che è possibile
ridurre il rischio di infezioni seguendo gli accorgimenti sopra raccomandati.
Invita la cittadinanza ad evitare, se non strettamente necessario, viaggi, in
particolare verso le zone limitrofe a quelle maggiormente monitorate per i casi
di infezione verificatisi.
Avvisa che è opportuno, a scopo precauzionale, dare corso ad una costante
opera di prevenzione ed è pertanto dovere civico di ogni cittadino comunicare
al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, eventuali spostamenti intervenuti,
negli ultimi quindici giorni, DA e VERSO le zone focolaio del virus, affinchè si
adottino tutte le misure previste dal Protocollo del Ministero della Salute –
centralino comunale 0828751112Comunica per ogni eventuale aggiornamento il sito del Ministero:
http://www.salute.gov.it

Confida nella massima collaborazione
IL SINDACO
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